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Un anno importante il 2013 sia per la rivista “Psicoanalisi Neofreudiana”, alla rivista è stato
assegnato l'ISSN (International Standard Serial Number) è il numero internazionale che
identifica i periodici e permette di indicizzare le classificazioni della rivista, ad esempio
nelle biblioteche, sia per la Scuola di Psicoterapia Erich Fromm, con l’inserimento come
socio nell’ Opifer (Organizzazione di Psicoanalisti Italiani. Federazione e Registro).
Rivista
Questo numero di Psicoanalisi Neofreudiana è ancora più ricco del solito: esce con il
supplemento Radici di Fiume, un catalogo stampato da richiedere scrivendo a
info@polopsicodinamiche.com, (in anteprima, un connubio connubio fra la poesia di
Andrea Galgano e la pittura di Irene Battaglini, da leggere l’intervista agli autori).
Anche per questa edizione abbiamo dato uno spazio sia agli Allievi della Scuola di
Psicoterapia Erich Fromm, sia ai tirocinanti del Polo e della International Foundation Erich
Fromm. Pubblichiamo i lavori presentati dagli Allievi al Simposio “La crisi contemporanea e
l’inconscio sociale di Erich Fromm”, disegnando un quadro interessante della situazione
economica, sociale e psicologica della società attuale, partendo dagli studi frommiani degli
anni ‘70 per arrivare ad analizzare l’attuale crisi contemporanea (autori: Silvia Pieri,
Francesco Soldi, Chiara Benelli, Sandra Vannucchi, Andrea Beretta, Alessio Barabuffi,
Marta Fedi, Ambra Galligani, Gabriele Anastasio, Maria Assunta Parsani, Lino Arnone,
Giuditta Perri, Maria Giulia Biagini, Fabio Bacci Bonotti, Carlotta Damiani, Stefania
Stefanelli, Tessa Biagioli, Raffaele Guarino).
Rubrica Comunicazioni
Gli abstract delle tesi di laurea dei tirocinanti e altri lavori.
Rubrica Memorie
Continua la pubblicazione via web del materiale cartaceo del convegno: “Dalla necrofilia
alla biofilia: linee per una psicoanalisi umanistica” Firenze, 1986, organizzato dalla
International Foundation Erich Fromm.
Un successo editoriale il nostro, in cui i lavori di pregio di autori italiani e stranieri – nomi
rilevanti, tra i quali spiccano: Boris Luban Plozza, Silvia Vegetti Finzi, Rainer Funk,
Jochack Shapira, M. Audras de la Bastie, Danilo Dolci, Franco Granone e il maestro
Cesare Musatti, ritornano ad essere fruibili grazie all’inserimento nella rivista. L’occasione
di questa ri-lettura si fa momento di piacevole riflessione: Alcuni lavori del 1986
dimostrano la longevità del pensiero frommiano, consolidato da ampie e ancora valide
prospettive di indagine.
Eventi
Congresso organizzato dall’ Associazione Mondiale di Psichiatria Dinamica WADP a San
Pietroburgo 14 – 17 maggio 2014.
Recensioni
Nella rubrica “Recensioni” continua la rassegna, con i nostri suggerimenti editoriali, di libri
di scrittori e studiosi di chiara fama nel panorama della bibliografia più accreditata in Italia.
In questo numero troverete gli ultimi lavori dei seguenti autori: Vinicio Serino, Volfango
Lusetti, Irene Battaglini, Franco Bruschi.
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